Dual Invest

Moderna sintesi di sicurezza
e rendimento/
La strategia d’investimento di Dual Invest è unica nel suo genere e combina tra loro sicurezza e opportunità
di rendimento maggiore. Metà del patrimonio viene allocato sul mercato dei capitali in investimenti orientati
alla performance, mentre l’altra metà viene riassicurata da AXA con tasso d’interesse garantito.
Obiettivi ed esigenze
Valore aggiunto tramite una strategia
d’investimento duale
Definizione flessibile dell’entità delle
prestazioni in caso di vecchiaia, 		
decesso e invalidità
Fatturazione alla fine di ogni trimestre
Elevata trasparenza per quanto concerne
proventi e spese
Sgravio dei compiti amministrativi grazie
al servizio online gratuito

Pool di investimenti
La gestione patrimoniale viene affidata
al Gruppo AXA. Il consiglio di fondazione
stabilisce la strategia d’investimento, che
viene realizzata dagli specialisti di AXA.

Strategia d’investimento duale
50 % orientata alla sicurezza

50 % orientata al rendimento

La metà dell’intero patrimonio d’investimento di tutte le imprese/casse
di previdenza affiliate alla fondazione
collettiva è interamente riassicurata
da AXA e remunerata con un tasso
d’interesse minimo garantito.

L’altra metà viene destinata ad investimenti orientati al rendimento,
costituiti perlopiù da fondi istituzionali.
In ciò la fondazione collettiva si avvale
di una rete mondiale di specialisti
nella gestione degli investimenti del
Gruppo AXA.

Componente d’investimento
orientata alla sicurezza con
tasso d’interesse garantito

Componente d’investimento
orientata al rendimento

Parte riassicurata

Guadagno supplementare

	Obbligazioni
CHF/CHF hedged
(debitori esteri)
	Short Duration
High Yield
(CHF hedged)
	Convertibles
(CHF hedged)
	Azioni Svizzera
	Azioni Global
	Azioni Emerging
Markets
	Investimenti
alternativi

Dual Invest in sintesi/
Soluzione
previdenziale

Previdenza professionale semiautonoma con affiliazione ad AXA Fondazione di previdenza
(fondazione collettiva)

Prestazioni di
rischio

Copertura integrale dei rischi di invalidità e decesso. La Fondazione eroga le rendite di vecchiaia e
le conseguenti prestazioni future per i superstiti per proprio conto (a partire dall’1.1.2015).

Formula
d’investimento

Strategia d’investimento fissata dal consiglio di fondazione:
il 50 % del patrimonio d’investimento è riassicurato da AXA
il 50 % del patrimonio d’investimento viene allocato con orientamento al rendimento

Garanzie

Protezione delle prestazioni di rendita

Modalità di
pagamento

Riscossione trimestrale, posticipata dei contributi

Amministrazione

Delega dell’amministrazione ad AXA
Adeguamento automatico alla normativa in vigore

Prestazioni di
vecchiaia

Libera scelta tra rendita, capitale o combinazione di entrambi

Piano di
previdenza

Massima libertà di configurazione, per tenere conto di specifiche esigenze per quanto riguarda prestazioni
o gruppi di persone. Possibile una previdenza esclusivamente complementare.

Eccedenze

Diritto a partecipare all’assegnazione delle eccedenze secondo le norme di legge

Controllo

Consiglio di fondazione
Autorità di vigilanza
Perito in materia di previdenza professionale
Ufficio di revisione esterno

Interessati? In tal caso chiedete oggi stesso un appuntamento con uno specialista in previdenza e investimenti di AXA.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche su www.AXA.ch.
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